
 

 
PRESENTA 

 
 

20 SCHIZZI 
I edizione 

 
 

Tema: fiabe e favole 
 
 
 

Il progetto 20 schizzi, ideato e promosso da @curart.it, ha la finalità di far incontrare 20 opere e 20 

collezionisti. Artisti e creativi sono invitati a partecipare con i loro migliori disegni, il tema di questa 

prima edizione è dedicato alle fiabe e alle favole. 

 

I personaggi delle storie ascoltate e lette da bambini accompagnano l’adulto come entità 

archetipiche e, a livello inconscio, si possono individuare negli stati d’animo e nelle emozioni, nelle 

ansie e nelle frustrazioni, nelle sfide e nelle vittorie di ogni giorno. L’invito agli autori è di richiamare 

alla mente la fiaba o la favola più importante della loro infanzia e che continua ad avere un forte 

significato anche nella loro vita di adulti. 

 

Tecniche ammesse: matita, penna, carboncino, sanguigna, china, acquerello, pastello. 

 

Di seguito sono elencate le regole per partecipare alla selezione e vengono spiegate nel dettaglio le 

fasi del progetto. 

  



 

Caratteristiche delle opere in vendita: 

- Ciascun artista può realizzare un disegno su carta, cartoncino o altri supporti delle 
dimensioni non inferiori a 20x30 cm. 

- Il prezzo di vendita di ogni opera è di € 100: l’intero importo viene corrisposto all’artista 
direttamente dall’acquirente tramite bonifico. 

- Le spese di spedizione sono a carico dell’artista. 
- È necessario che le opere abbiano un imballaggio idoneo a proteggerne il contenuto per la 

spedizione. 
 

 

La selezione: 

- Gli artisti possono inviare in valutazione una sola opera scrivendo a info@curart.it (con 
oggetto 20 SCHIZZI) allegando alla mail la foto della proposta e il modulo di partecipazione 
compilato e firmato. 

- La selezione tiene conto principalmente della ricerca artistica e dell’originalità del lavoro. 
- Le candidature si chiudono il 16 marzo 2023. 
- I selezionati, non più di 20, sono invitati a corrispondere una quota di partecipazione pari a 

€ 16. 
 
 
Le 20 opere verranno raccolte in un catalogo dedicato al progetto e scaricabile gratuitamente dal 
portale curart.it e saranno dedicati loro testo critico e post sui social. 
 

NB. 

Sottoscrivendo il seguente regolamento, l’artista ne accetta ogni sua parte. 

 

Per richieste informazioni è possibile contattare: 

Rosanna Accordino 
info@curart.it 
345 1171645 
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Scheda per partecipare alla selezione del progetto 

20 schizzi. Fiabe e favole 

 

Nome e cognome 
 

 

Nome d’arte 
 

 

Luogo e data di nascita  
Città di residenza  
Numero di telefono  
Email  
Sito internet  
Profilo Instagram @ 
Titolo dell’opera proposta 
 

 

Tecnica, anno, dimensioni 
 

 

Concept 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’Artista: 
- dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti sull’opera; 
- accetta in ogni sua parte il presente Regolamento; 
- in caso di vendita, si occuperà autonomamente di spedire l’opera in tempi brevi e con un imballo 

idoneo; 
- ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto 

d’autore), autorizza gli organizzatori a pubblicare le immagini dell’opera a fini promozionali sul 
catalogo, su tutti i canali social, siti internet e mezzo stampa. 

 

Luogo e Data Firma 

___________________________ __________________________________ 


